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Al via per Ardi l’evento conclusivo del Circuito
del Mediterraneo del Panerai Classic Yachts
Challenge 2017, le Régates Royales di Cannes
martedì, 26 settembre 2017, 16:40

Archiviata la vittoria nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B (la più numerosa e
titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca svoltasi a Mahon (in
equipaggio Alberto Falcini, Roberto Pardini,
Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio
Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra
II portacolori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque
francesi di Cannes da oggi (martedì 26) sino a
sabato 30 settembre nelle Régates
Royales. Dopo il trasferimento che ha portato
l'imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman
& Stephens e varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è, infatti, arrivato il momento di
regatare nell'ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.Le Régates Royales
potranno essere seguite costantemente
su: http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-
royales/#/informazioniLa barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago
(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione
agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal
13 al 15 ottobre nelle acque di casa.

Questo articolo è stato letto 21 volte.

ALTRI ARTICOLI IN SPORT

Cerca

Supporters

RICERCA NEL SITO

Vai

http://www.auditerigi.it/gamma/q2/q2
https://www.facebook.com/lagazzettadiviareggio/
https://twitter.com/GazzettaVg
https://www.youtube.com/channel/UCJyuXMsu1GhhGK-UUmblffg
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/politica/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/cultura/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/economia/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/enogastronomia/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/confcommercio/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/ce-n-e-anche-per-cecco-a-cena/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/rubriche/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/l-intersvista/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/l-evento/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/notizie-brevi/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/massarosa/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/camaiore/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/forte-dei-marmi/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/
http://www.ilmeteo.it/box/previsioni.php?citta=7806&type=tri1&width=500&ico=1&lang=ita&days=6&font=Arial&fontsize=12&bg=FFFFFF&fg=000000&bgtitle=0099FF&fgtitle=FFFFFF&bgtab=F0F0F0&fglink=1773C2
http://www.lagazzettadiviareggio.it/al-cinema/
http://www.lagazzettadilucca.it/
http://www.lagazzettadelserchio.it/
http://www.lagazzettadimassaecarrara.it/
http://www.lagazzettadipistoia.it/
http://www.ilpandashoes.it/
http://www.alfrun.com/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-royales/#/informazioni
http://www.lagazzettadiviareggio.it/supporters/
https://www.facebook.com/events/1423261237762357/?ti=icl
http://www.lagazzettadilucca.it/redazionali/maranello
http://www.carismi.it/opencms/promozioni/mutuo095/index.html
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/


 

 (/)

Ardi al via delle Régates
Royales a Cannes.
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di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il 26/09/2017

at 20:07.

Régates Royales per Ardi. Dopo la vittoria a Mahon, la barca del Club Nautico Versilia è in

regata sino a sabato nell’ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata)

alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (in equipaggio Alberto

Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli

e Patrizio Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II portacolori del sodalizio presieduto

da Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque francesi di Cannes da oggi (martedì 26) sino a

sabato 30 settembre nelle Régates Royales. Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione

https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/


realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e

varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è, infatti, arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa

del Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

Le Régates Royales potranno essere seguite costantemente su:

http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-royales/#/

informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-

royales/#/informazioni)

La barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato

per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione agonistica 2017 dopo le Régates Royales con il

XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in

collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.

(Visitato 65 volte, 1 visite oggi)
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V IAREGGIO –  Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più

numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a

Mahon (in equipaggio Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri,

Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio Cau), lo stupendo One Tonner Ardi, l’ex

Kerkyra II portacolori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, sarà impegnato nelle acque

francesi di Cannes sino a sabato 30 settembre nelle Régates Royales. 

Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking &

Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968 da Palamos a Cannes, è,

infatti, arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge

2017.

Le Régates Royales potranno essere seguite costantemente su: 

http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-

royales/#/informazioni (http://www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-

regates-royales/#/informazioni)

La barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato

per la Scuola di Vela) concluderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele

storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il

Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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Memorabile vittoria di Ardi alla 14^ Copa del
Rey - Panerai Vela Clásica Menorca
domenica, 3 settembre 2017, 12:56

Una vittoria davvero memorabile quella dello
stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II,
alla 14^ Copa del Rey Panerai Vela Clásica
Menorca appena conclusa nelle acque di
Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate
da vento dai 17 ai 25 nodi e onde di 2/3 metri,
grazie ad una bellissima vittoria nella seconda
giornata e a due ottimi secondi posti,
l'imbarcazione portacolori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti,
aggiudicata la vittoria finale nella Categoria
Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa
e titolata) alla prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l'equipaggio
(i versiliesi Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci
del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per l'imbarcazione
realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman &
Stephens e varata nel 1968. Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso
parte complessivamente 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche."La terza ed
ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in
diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3
metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di
disimpegno (posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di
partire dalla boa e di strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di
portare i colori dell'Italia e ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le
imbarcazioni di testa ma tutte barche più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al
Moro di Venezia. In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa
stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo
Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che
ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e
adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per
lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall'Isola del Vento sino al fiordo di
Mahon, sempre con gli occhi puntati sull'albero di legno messo a dura prova, Ardi è
entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il
Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci
nella classifica di giornata. E' indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa
trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla
prossima tappa... Considerate le condizioni avverse trovate in queste giornate, inoltre,
non abbiamo usato "l'arma segreta" di Ardi... la randa nuova che utilizzeremo a Cannes." 
Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon, Ardi che ha avuto come primo
armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui
equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l'Ammiraglio Florindo Cerri,
socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal 26
al 30 settembre si svolgerà l'evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales."E' stata un'emozione indescrivibile -
ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere del CNV che ha seguito le
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imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare, elegante come un
cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile
questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato
donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state
donate dal odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis."La stagione agonistica 2017
della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è
gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele storiche
Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.

Questo articolo è stato letto 36 volte.

lunedì, 2 ottobre 2017, 17:43

Ardi, la barca scuola del Club
Nautico Versilia, chiude con
soddisfazione la trasferta in
acque internazionali
Concluse anche le Régates
Royales  a Cannes, tappa finale del
Circuito del Mediterraneo Panerai
Classic Yachts Challenge 2017

lunedì, 2 ottobre 2017, 13:52

Viareggio cade ad Albissola e
rinuncia al primato in
classifica
Il Viareggio ad Albissola Marina deve
rinunciare al primato in classifica,
dato che la terribile matricola supera
gli uomini di Bresciani per 4-2, dopo
una prima frazione di gioco che i
padroni di casa pareggiano per il
rotto della cuffia, con una rete allo
scadere del primo tempo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:53

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi vince la
Supercoppa Italiana
La finale di Supercoppa italiana di
hockey pista ha riproposto per il
secondo anno consecutivo lo scontro
tra Forte e Lodi, la sfida che sta
capitalizzando un pò tutte le finali
italiane degli ultimi due anni. Infatti è
la quarta occasione in cui le due
società si contendono un titolo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:30

Aperte le iscrizioni al 9° Rally
della Val D'Orcia
Sono da pochi giorni aperte le
iscrizioni al 9° Rally della Val
d'Orcia ormai classico appuntamento
autunnale dei rally su terra
organizzato dalla Scuderia
Balestrero e dalla locale Radicofani
Motorsport e che interesserà la
suggestiva zona a sud di Siena nella
vallata del fiume Orcia

domenica, 1 ottobre 2017, 20:12

http://www.108allstar.com/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2017/10/ardi-la-barca-scuola-del-club-nautico-versilia-chiude-con-soddisfazione-la-trasferta-in-acque-internazionali/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2017/10/viareggio-cade-ad-albissola-e-rinuncia-al-primato-in-classifica/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2017/10/b-and-b-service-hockey-club-forte-dei-marmi-vince-la-supercoppa-italiana/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/sport/2017/10/aperte-le-iscrizioni-al-9-rally-della-val-dorcia/
http://www.108allstar.com/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/
http://www.lagazzettadiviareggio.it/pubblicita/


Chi siamo | Contatti | Credits mercoledí, 4 ottobre 2017 Cerca   Nel giornale online

PRIMO PIANO

VELA NAZIONALE

VELA INTERNAZIONALE
NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG ARCHIVIO ABBONAMENTO CARTACEO

ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

campionati invernali   
barcolana   
fincantieri   
windsurf    nautica   
kite    porti    yacht
club costa
smeralda   

regate    j24   

mascalzone latino   
melges 24   
dragoni    melges
20    finn    laser   
catamarani   
attualità   

REGATE

Memorabile vittoria di Ardi alla XIV
Copa del Rey - Panerai Vela Clásica
Menorca

 

redazione

Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa
nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai
25 nodi e onde di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda
giornata e a due ottimi secondi posti, l’imbarcazione portacolori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale nella
Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla
prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio
(i versiliesi Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido
Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti
soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per
l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata
da Sparkman & Stephens e varata nel 1968. 
Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente
67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi,
inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.
“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui
15/20 nodi in diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde
mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza
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giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno (posizionata a 2 miglia e
contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di
strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori
dell’Italia e ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni
di testa ma tutte barche più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro
di Venezia. In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa
stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette
avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971
Guia, il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del
1973, già legato a Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo
proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga
e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo di Mahon, sempre con gli occhi
puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi è entrata nel fiordo tra le
prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il Moro di Venezia è
riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella
classifica di giornata. E’ indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa
trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia e ci fa già
pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni avverse trovate in queste
giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa nuova che
utilizzeremo a Cannes.”  Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a
Mahon, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di
rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del
CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal 26 al 30
settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai
Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.
“E’ stata un’emozione indescrivibile - ha commentato il commodoro Fabio Conti, il
consigliere del CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca
in planata è spettacolare, elegante come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno
sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile questa grande impresa
desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato donato dal Cantiere
del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal odio
del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV
Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà
con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele
Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15
ottobre nelle acque di casa.
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un’imbarcazione di classe Star

La Round Sardinia Race 2017 fa
rotta verso Carloforte
La Round Sardinia 2017 è organizzata da
ASD Vento di Sardegna, Ichnusa Sailing
Kermesse e Lega Navale Italiana di
Villasimius, realizzata grazie al contributo
della Regione Autonoma della Sardegna

Al via la Barcolana di Trieste
10 Giorni e 347 eventi in mare e a terra.
Iscritti: continua la corsa, Quota 888.
Inaugurato l’evento culturale con
Fincantieri, Samsung, Ikon
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!
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un appuntamento immancabile non solo
per timonieri professionisti, regatanti per
passione e croceristi
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svizzera Michiel Fehr - Andri Fried
Ieri terzi provvisori, che oggi grazie a un
terzo posto nella settima prova e a due
vittorie parziali nell'ottava e nona regata
sono riusciti a scalzare i germanici Huber -

LINGUA IN 14 GIORNI
Scoperto il segreto
dell'apprendimento rapido delle
lingue!

NUOVA SMART ELETTRICA.
Sportiva, intelligente, un-limited.
Con 160 km di autonomia.
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News / Memorabile vittoria di Ardi alla XIV Copa del Rey - Panerai Vela ...

Mahon (Spagna), 3 settembre 2017
La barca del Club Nautico Versilia si è imposta a Mahon nel Raggruppamento
Classic A+B, il Gruppo più numeroso e titolato.
 
Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa
nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai 25
nodi e onde di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e a
due ottimi secondi posti, l’imbarcazione portacolori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale nella Categoria Classic
Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla prestigiosa manifestazione
valida come penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge 2017. 
 

 
Ardi

 
Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini,
Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i
pisani Luca Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico
Versilia che in questi giorni hanno fatto il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata
dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens
e varata nel 1968. 
 
Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente
67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi,
inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.
 
 

Memorabile vittoria di Ardi alla XIV Copa del Rey - Panerai Vela
Clásica Menorca
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La premiazione

 
“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui
15/20 nodi in diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde
mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha spiegato Luca Poli al termine della terza
giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno (posizionata a 2 miglia e contro
vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di strambare subito
dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e ovviamente
quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche
più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia. In planata, in
poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda
siamo riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos
del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che ha partecipato
al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e adesso,
rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo
RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo
di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi
è entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi.
Solo il Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a
precederci nella classifica di giornata. E’ indescrivibile la soddisfazione provata a
bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e meritata che ci riempie di gioia
e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni avverse trovate
in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa
nuova che utilizzeremo a Cannes.” 
 
Archiviata con questa splendida vittoria la
tappa a Mahon, Ardi che ha avuto come
primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino
(nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è
stato impegnato anche l’Ammiraglio Florindo
Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà,
infatti, nelle acque francesi di Cannes dove,
dal 26 al 30 settembre si svolgerà l’evento
conclusivo del Circuito del Mediterraneo del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017, le
Régates Royales.
 
“E’ stata un’emozione indescrivibile - ha
commentato il commodoro Fabio Conti, il
consigliere del CNV che ha seguito le
imprese spagnole di Ardi da terra- La barca
in planata è spettacolare, elegante come un
cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere
possibile questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in
legno è stato donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del
boma sono state donate dal odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”
 
La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV
Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà
con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele
Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre
nelle acque di casa.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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Learn More

Le  manifestazioni potranno essere seguite costantemente anche su: 
 
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/mahon-xii-copa-del-
rey/#/informazioni
 
www.paneraiclassicyachtschallenge.com/it/regate/cannes-regates-
royales/#/informazioni
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Memorabile vittoria di Ardi alla XIV Copa del
Rey – Panerai Vela Clásica Menorca

MAHON – Una vittoria davvero memorabile
quella dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca appena conclusa nelle acque di
Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da
vento dai 17 ai 25 nodi e onde di 2/3 metri, grazie
ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e
a due ottimi secondi posti, l’imbarcazione
portacolori del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti, si è, infatti, aggiudicata la vittoria finale
nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la
più numerosa e titolata) alla prestigiosa
manifestazione valida come penultima tappa del
Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini, Roberto
Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca Poli e
Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni hanno fatto
il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen, progettata
da Sparkman & Stephens e varata nel 1968. Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno
preso parte complessivamente 67 barche suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole,
italiane, francesi, inglesi ma anche portoghesi, argentine e monegasche.

“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in
diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha
spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno
(posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di
strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e
ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche più
grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia.

In planata, in poppa, con onde di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda siamo
riusciti a mantenerci davanti alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop
Bermudiano ITA4971 Guia, il Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la
Whitbread del 1973, già legato a Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo
proprietario Ramon Roses Batllo, in regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina
dall’Isola del Vento sino al fiordo di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo
a dura prova, Ardi è entrata nel fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi.
Solo il Moro di Venezia è riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella
classifica di giornata.

http://www.peyranitrasporti.com/


E’ indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e
meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni
avverse trovate in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa
nuova che utilizzeremo a Cannes.”  Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon, Ardi
che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio
Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche l’Ammiraglio
Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di Cannes dove, dal
26 al 30 settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del Mediterraneo del Panerai Classic
Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.

“E’ stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere del
CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare, elegante
come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere possibile questa
grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato donato dal Cantiere del
Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal odio del Club Nautico
Viareggio, Paolo de Santis.”

La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago
(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il
Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.

Leggi anche:

1. Splendida vittoria di giornata per Ardi alla XIV Copa del Rey
2. Occhi puntati sui timonieri della Scuola Vela Mankin e sull’affascinante Ardi
3. Ardi è arrivato a Mahon
4. Ardi fra fascino e soddisfazioni è appena partita per una nuova avventura
5. Ardi fra fascino e soddisfazioni
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VIAREGGIO – MAHON – Una vittoria davvero memorabile quella dello stupendo One

Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca appena conclusa

nelle acque di Mahon. Dopo tre regate costiere caratterizzate da vento dai 17 ai 25 nodi e onde

di 2/3 metri, grazie ad una bellissima vittoria nella seconda giornata e a due ottimi secondi posti,

l’imbarcazione portacolori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, si è, infatti, aggiudicata

la vittoria finale nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla

prestigiosa manifestazione valida come penultima tappa del Panerai Classic Yachts Challenge

2017. Un risultato che riempie di orgoglio non solo l’equipaggio (i versiliesi Alberto Falcini,

Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri, Guido Romano, Paolo Ciabatti e i pisani Luca

Poli e Patrizio Cau, Paolo Ciabatti) ma tutti soci del Club Nautico Versilia che in questi giorni

hanno fatto il tifo da casa per l’imbarcazione realizzata dal cantiere di Brema Abeking &

Rasmussen, progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968.

Alla tappa spagnola del PCY Challenge 2017 hanno preso parte complessivamente 67 barche

suddivise in tre categorie, in maggioranza spagnole, italiane, francesi, inglesi ma anche

portoghesi, argentine e monegasche.

“La terza ed ultima prova è stata una regata perfetta. Il vento in partenza era sui 15/20 nodi in

diminuzione ma il mare era davvero impegnativo con onde mantenutesi sempre sui 2/3 metri- ha

spiegato Luca Poli al termine della terza giornata di regate- Arrivare alla boa di disimpegno

(posizionata a 2 miglia e contro vento) è stata durissima. La scelta tattica di partire dalla boa e di

strambare subito dopo la boa di disimpegno ci ha permesso di portare i colori dell’Italia e

%
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ovviamente quelli del nostro Club Nautico Versilia, fra le imbarcazioni di testa ma tutte barche

più grandi di Ardi, e di essere in poppa insieme al Moro di Venezia. In planata, in poppa, con onde

di 2/3 metri, a 8/9 nodi, con la randa stambante, ad ogni onda siamo riusciti a mantenerci davanti

alle dirette avversarie, lo Sloop ESP1274 Argos del 1964 e lo Sloop Bermudiano ITA4971 Guia, il

Classic 1970 che ha partecipato al primo giro del mondo, la Whitbread del 1973, già legato a

Giorgio Falk e adesso, rinnovata a Barcellona dal nuovo proprietario Ramon Roses Batllo, in

regata per lo RCN Barcellona. Dopo una lunga e perfetta bolina dall’Isola del Vento sino al fiordo

di Mahon, sempre con gli occhi puntati sull’albero di legno messo a dura prova, Ardi è entrata nel

fiordo tra le prime tre barche Classic, tutte notevolmente più grandi. Solo il Moro di Venezia è

riuscito a dare il compenso per il calo del vento finale e a precederci nella classifica di giornata. E’

indescrivibile la soddisfazione provata a bordo in questa trasferta. Una vittoria combattuta e

meritata che ci riempie di gioia e ci fa già pensare alla prossima tappa… Considerate le condizioni

avverse trovate in queste giornate, inoltre, non abbiamo usato “l’arma segreta” di Ardi… la randa

nuova che utilizzeremo a Cannes.”  Archiviata con questa splendida vittoria la tappa a Mahon,

Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper

l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche

l’Ammiraglio Florindo Cerri, socio onorario del CNV), si sposterà, infatti, nelle acque francesi di

Cannes dove, dal 26 al 30 settembre si svolgerà l’evento conclusivo del Circuito del

Mediterraneo del Panerai Classic Yachts Challenge 2017, le Régates Royales.

“E’ stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il commodoro Fabio Conti, il consigliere

del CNV che ha seguito le imprese spagnole di Ardi da terra- La barca in planata è spettacolare,

elegante come un cigno. Fra tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a rendere

possibile questa grande impresa desidero ricordare che il ripristino del boma in legno è stato

donato dal Cantiere del Carlo e che le ferramenta di acciaio inox del boma sono state donate dal

odio del Club Nautico Viareggio, Paolo de Santis.”

La stagione agonistica 2017 della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago

(con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) si concluderà con il XIII Raduno delle vele

storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il

Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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Archiviata la vittoria nella categoria Classic raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla

14esima Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon, lo stupendo One Tonner Ardi,

portacolori del Club nautico Versilia, sarà impegnato nelle acque francesi di Cannes da oggi (26

settembre) sino a sabato (30 settembre) nelle Régates Royales.



Dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens e varata nel 1968

da Palamos a Cannes, è infatti arrivato il momento di regatare nell’ultima tappa del Panerai Classic

Yachts Challenge 2017. In equipaggio, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Francesca Pucci, Simone Murri,

Guido Romano, Paolo Ciabatti, Luca Poli e Patrizio Cau.

La barca scuola del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e del Circolo velico Torre del Lago, con il

quale il Club nautico Versilia è gemellato per la scuola di vela, concluderà poi la sua stagione agonistica

nelle acque di casa con il 13esimo raduno delle vele storiche a Viareggio organizzato dall’Associazione

vele storiche Viareggio in collaborazione proprio con il Club nautico Versilia da venerdì (13 ottobre) a

domenica (15 ottobre).
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CLUB NAUTICO VERSILIA

Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali

 

redazione

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l’avventura
in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968. 
Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più
numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi
a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento che ha
portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da Palamos a
Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales,
tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge
2017.
“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella
Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali
nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere
del CNV responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra
barca che ha regatato per la prima volta in acque internazionali. Grazie a tutto
l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima avventura.”
In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico
Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di
Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in
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cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e
Alberto, come ci aveva anticipato fin dall’inizio, ha potuto regatare solo in due
giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto
strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di estenuanti regate costiere con
lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il pochissimo vento della
partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi,
soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri
che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il
Moro di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi,
comunque, un ottimo terzo posto.” 
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto
e non hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un
onore regatare e stare insieme in barca.” 
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla
notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi
che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte Alessandro
Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner
al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e
di mettere a disposizione del Club un’imbarcazione di rappresentanza per le
proprie attività sportive. “Ardi era il nome del loro cavallo” ha spiegato il
presidente onorario del CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che,
esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro
di fisiatra che ha continuato a svolgere anche una volta trasferitasi in Versilia. 
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di
razza, all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni
Fernandez, Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi
davvero tutti.” 
Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli
Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come
ufficiale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio
Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle
vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in
collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di
casa.
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rotta verso Carloforte
La Round Sardinia 2017 è organizzata da
ASD Vento di Sardegna, Ichnusa Sailing
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Villasimius, realizzata grazie al contributo
della Regione Autonoma della Sardegna

Al via la Barcolana di Trieste
10 Giorni e 347 eventi in mare e a terra.
Iscritti: continua la corsa, Quota 888.
Inaugurato l’evento culturale con
Fincantieri, Samsung, Ikon

The Lorient-Bermuda-Lorient
Transatlantic Sailing Race is back
!
The Lorient-Bermuda-Lorient transatlantic
sailing race will leave Lorient La Base in
the spring of 2019, 40 years after the very
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4° Trofeo Oscar Bovolenta:
vittoria finale della coppia
svizzera Michiel Fehr - Andri Fried
Ieri terzi provvisori, che oggi grazie a un
terzo posto nella settima prova e a due
vittorie parziali nell'ottava e nona regata
sono riusciti a scalzare i germanici Huber -
List

World Match Racing Tour:
domination and upsets as
qualifying concludes in Chicago
lenty of action at the final day of qualifying
at Chicago Match Cup that saw both
dominant performances and nail-biting
upsets as the Super 16 Stage roster was
decided off Navy Pier
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02/10/2017 ARDI È A VIAREGGIO PER L'ULTIMA REGATA 2017

Ardi, barca scuola del Club Nautico Versilia, chiude con soddisfazione la trasferta in acque
internazionali
Concluse anche le Régates Royales a Cannes, tappa finale del Circuito del Mediterraneo
Panerai Classic Yachts Challenge 2017

Viareggio/Cannes. Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l'avventura in

acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l'ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema

Abeking & Rasmussen e varato nel 1968. Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B

(la più numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400

miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l'imbarcazione progettata da Sparkman &

Stephens da Palamos a Cannes, l'11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto

Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito

del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

"La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata conclusiva, un terzo nel

Challenge generale Trofeo Panerai ed un quinto nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e

DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV

responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima

volta in acque internazionali. Grazie a tutto l'equipaggio ed a chi ha reso possibile questa bellissima

avventura."

In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e del CV Torre del

Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini,

Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. "In equipaggio eravamo rimasti in

cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire ed Alberto, come ci aveva

anticipato fin dall'inizio, ha potuto regatare solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le

condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando

nell'ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati

cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il

pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina ed Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva e

perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate ed in modo particolare in quella finale,

appena il vento si è fatto un po' più sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo

sicuri che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha

vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo posto." "Urrà per Ardi,

per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno mollato mai.- ha aggiunto

Falcini -Per me è stato un piacere ed un onore regatare e stare insieme in barca."

Nelle giornate a Cannes, l'equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa della

Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del

marito, il Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner
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al Club Nautico Versilia con l'idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione

del Club un'imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. "Ardi era il nome del loro cavallo"

ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che, esperta velista e

grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere

anche una volta trasferitasi in Versilia.

"In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza, all'altezza di

competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni Fernandez, Presidente dell'Associazione Vele

Storiche di Viareggio "Bravi davvero tutti." Anche quest'anno, Ardi che ha avuto come primo armatore

Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di

rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNV Ammiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione

agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche

Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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Ardi, la barca scuola del Club Nautico Versilia, chiude
con soddisfazione la trasferta in acque internazionali

Viareggio/Cannes. Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa
l’avventura in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II,
realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato nel 1968.  Archiviata la
vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla XIV
Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da
Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman &
Stephens da Palamos a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle
Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts
Challenge 2017.

 
“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella Classique-
Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha
commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi -
Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima volta in
acque internazionali. Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
avventura.”
In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e
del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di Vela) sono stati
impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e
Simeone Marantonio. 
“In equipaggio eravamo rimasti in cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci
non è potuta venire e Alberto, come ci aveva anticipato fin dall’inizio, ha potuto regatare
solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando nell’ultima
poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono
stati cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche
più grandi. Il pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in
condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime
due giornate ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri che con
venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha
vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo
posto.” 
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non
hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un onore regatare e
stare insieme in barca.” 
Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della
scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad
un anno dalla scomparsa del marito, il Conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni
dirigente del CNV- donò lo splendido One Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di
contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione del Club
un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. 
“Ardi era il nome del loro cavallo” ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi
ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato
tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere anche una volta
trasferitasi in Versilia. 
“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza,
all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni Fernandez,
Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi davvero tutti.” 

Siete interessati alla vela ? 

Mail : amdige02[a]gmail.com 

Skype: skipperandreamessersi

PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Follower (36) Avanti

Segui

AMICI DEL BLOG

 
Per le più belle foto di vela (e non
solo) di Max Ranchi: cliccate sulla
foto!!

WWW.MAXRANCHI.COM

100% MARE Passione per la Vela, la
Natura e amore per la Vita, clicca
sulla foto e contattaci!

WWW.SKIPPERCLUB.IT

 

OFFRI UN CAFFE' AL MIO BLOG DI
VELA

Seleziona lingua Seleziona lingua

TRANSLATE TO .......
SEGUIMI PER EMAIL

 Altro  Blog successivo» Crea blog  Entra

http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/
http://www.navigamus.info/p/chi-sono.html
http://www.navigamus.info/p/contatti.html
http://www.navigamus.info/p/sostieni-il-mio-blog.html
http://www.navigamus.info/p/vuoi-provare-la-vela.html
http://www.navigamus.info/p/blog-page.html
https://3.bp.blogspot.com/-EIrHCRjbVmQ/WdMwST6UD_I/AAAAAAAA_Gw/BveWRTTCCvgqZFBZEfiuBfPGr1DAGRprQCLcBGAs/s1600/Ardi%2BArgentario%2BSailing%2BWeek%252C%2BPanerai%2BClassic%2BYachts%2BChallenge%2BFoto%2BMarco%2BTrainotti%2BFoto%2Barchivio.jpg
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d10215429410695575935%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09222455020686642682%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15889514176398162635%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15797044539147875524%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09967513772067911766%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12204146681085975447%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d00348468551109785695%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02707929739531275899%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16812457822338512613%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01850696044895652249%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01891819690352048356%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03841946987534258001%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d05159857792079442433%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d03602002365362092848%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d12030932555213329974%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01725992679938511151%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d02438759082463221908%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d09717149900461367640%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d16993080427973516876%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d15475119935052962756%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID%5Cx3d01072924920519389470%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,%20700)
javascript:nextPage()
javascript:openPopup(%22https://www.blogger.com/follow.g?view%5Cx3dFOLLOW%5Cx26blogID%5Cx3d2979183053996288408%22,700)
http://www.maxranchi.com/
http://www.skipperclub.it/it/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=2979183053996288408
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

 

Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli Bulgari e
come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come ufficiale di rotta, è
stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua
stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele storiche Viareggio organizzato
dall’Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal
13 al 15 ottobre nelle acque di casa.
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è conclusa l’avventura in acque internazionali dello stupendo One Tonner Ardi,

l’ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e varato

nel 1968.

 

 

Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più

numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca

svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il trasferimento

che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da Palamos

a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da

Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates

Royales, tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic

Yachts Challenge 2017.

 

“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella
giornata conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto
nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2
parziali nelle cinque prove)– ha commentato con soddisfazione Fabio Conti,

consigliere del CNV responsabile di Ardi –Credo sia un risultato interessante
per la nostra barca che ha regatato per la prima volta in acque internazionali.
Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
avventura.”
 

In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico

Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la Scuola di

Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio

Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in
cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e
Alberto, come ci aveva anticipato hn dall’inizio, ha potuto regatare solo in due
giornate- ha spiegato Poli -ma, considerando le condizioni trovate di vento
leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando
nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto
strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di estenuanti regate costiere
con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il pochissimo vento
della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi,
soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella hnale, appena il vento si è fatto un po’ più
sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri
che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla hne, battendo il
Moro di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi,
comunque, un ottimo terzo posto.” 
“Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto
e non hanno mollato mai.– ha aggiunto Falcini –Per me è stato un piacere e un
onore regatare e stare insieme in barca.” 
 

Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla

notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli

Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte

Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo

splendido One Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad

avvicinare i giovani alla vela e di mettere a disposizione del Club

un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. “Ardi era il

nome del loro cavallo” ha spiegato il presidente onorario del CNV Roberto Righi

ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del mare, ha

dedicato tutta la vita al suo lavoro di hsiatra che ha continuato a svolgere

anche una volta trasferitasi in Versilia.

“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di
razza, all’altezza di competere con avversari blasonati- ha commentato Gianni
Fernandez, Presidente dell’Associazione Vele Storiche di Viareggio “Bravi
davvero tutti.” 
 

Isotta
Boccassini
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Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina Spaccarelli

Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come

upciale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio

Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno

delle vele storiche Viareggio organizzato dall’Associazione Vele Storiche

Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre

nelle acque di casa.
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Ardi, la barca scuola del Club Nautico Versilia,
chiude con soddisfazione la trasferta in acque
internazionali
lunedì, 2 ottobre 2017, 17:43

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose
regate, si è conclusa l'avventura in acque
internazionali dello stupendo One Tonner Ardi,
l'ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema
Abeking & Rasmussen e varato nel
1968. Archiviata la vittoria nella Categoria
Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai
Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da Viareggio) e dopo il
trasferimento che ha portato l'imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da
Palamos a Cannes, l'11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti anche nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales,
tappa conclusiva del Circuito del Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge
2017."La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata
conclusiva, un terzo nel Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella Classique-
Jaune delle Régates Royales (con 14 punti e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha
commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del CNV responsabile di Ardi -
Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la prima volta
in acque internazionali. Grazie a tutto l'equipaggio e a chi ha reso possibile questa
bellissima avventura."In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del
Club Nautico Versilia e del CV Torre del Lago (con il quale il CNV è gemellato per la
Scuola di Vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini, Roberto Pardini, Patrizio
Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. "In equipaggio eravamo rimasti in cinque in
quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e Alberto, come ci aveva
anticipato fin dall'inizio, ha potuto regatare solo in due giornate- ha spiegato Poli -ma,
considerando le condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non
imbarcare nessun altro e, anche quando nell'ultima poppa della prova conclusiva è
arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati cinque giorni di
estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il
pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto
ai 5 nodi, soffriva e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate
ed in modo particolare in quella finale, appena il vento si è fatto un po' più sostenuto,
abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di giornata. Siamo sicuri che con venti più
forti avremmo lottato con Gambare che alla fine, battendo il Moro di Venezia, ha vinto sia
le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo
posto." "Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e
non hanno mollato mai.- ha aggiunto Falcini -Per me è stato un piacere e un onore
regatare e stare insieme in barca." Nelle giornate a Cannes, l'equipaggio di Ardi è stato
purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa della Contessa Carol Phyllis Robinson
Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 -ad un anno dalla scomparsa del marito, il Conte
Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del CNV- donò lo splendido One
Tonner al Club Nautico Versilia con l'idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e
di mettere a disposizione del Club un'imbarcazione di rappresentanza per le proprie
attività sportive. "Ardi era il nome del loro cavallo" ha spiegato il presidente onorario del
CNV Roberto Righi ricordando la socia onoraria che, esperta velista e grande amante del
mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di fisiatra che ha continuato a svolgere anche
una volta trasferitasi in Versilia. "In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di
essere un vero cavallo di razza, all'altezza di competere con avversari blasonati- ha
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commentato Gianni Fernandez, Presidente dell'Associazione Vele Storiche di Viareggio
"Bravi davvero tutti." Anche quest'anno, Ardi che ha avuto come primo armatore Marina
Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l'Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio,
come ufficiale di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del CNVAmmiraglio
Florindo Cerri) chiuderà la sua stagione agonistica 2017 con il XIII Raduno delle vele
storiche Viareggio organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio in collaborazione
con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre nelle acque di casa.Ufficio stampa Club
Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com  -
www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

Questo articolo è stato letto 17 volte.

lunedì, 2 ottobre 2017, 13:52

Viareggio cade ad Albissola e
rinuncia al primato in
classifica
Il Viareggio ad Albissola Marina deve
rinunciare al primato in classifica,
dato che la terribile matricola supera
gli uomini di Bresciani per 4-2, dopo
una prima frazione di gioco che i
padroni di casa pareggiano per il
rotto della cuffia, con una rete allo
scadere del primo tempo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:53

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi vince la
Supercoppa Italiana
La finale di Supercoppa italiana di
hockey pista ha riproposto per il
secondo anno consecutivo lo scontro
tra Forte e Lodi, la sfida che sta
capitalizzando un pò tutte le finali
italiane degli ultimi due anni. Infatti è
la quarta occasione in cui le due
società si contendono un titolo

lunedì, 2 ottobre 2017, 09:30

Aperte le iscrizioni al 9° Rally
della Val D'Orcia
Sono da pochi giorni aperte le
iscrizioni al 9° Rally della Val
d'Orcia ormai classico appuntamento
autunnale dei rally su terra
organizzato dalla Scuderia
Balestrero e dalla locale Radicofani
Motorsport e che interesserà la
suggestiva zona a sud di Siena nella
vallata del fiume Orcia

domenica, 1 ottobre 2017, 20:12

B&B Service Hockey Club
Forte dei Marmi in finale di
Supercoppa
Ci sono voluti ben 60 minuti per
decidere la seconda finalista di
questa Supercoppa italiana e la B&B
Service Hockey Club Forte dei
Marmi, veramente mai doma, si è
aggiudicata per la quarta volta
consecutiva la finale del trofeo
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Home / Versilia / Disabilità, passeggiata solidale a Camaiore

Lunedì, 02 Ottobre 2017 17:47 Commenta per primo!

La barca scuola del Club Nautico Versilia chiude la trasferta
internazionale

Dopo quasi due mesi di trasferte e prestigiose regate, si è conclusa l’avventura in acque internazionali

dello stupendo One Tonner Ardi, l’ex Kerkyra II, realizzato dal cantiere di Brema Abeking & Rasmussen e

varato nel 1968. Archiviata la vittoria nella Categoria Classic Raggruppamento A+B (la più numerosa e

titolata) alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca svoltasi a Mahon (a 400 miglia marine da

Viareggio) e dopo il trasferimento che ha portato l’imbarcazione progettata da Sparkman & Stephens da

Palamos a Cannes, l’11 metri Ardi ha tenuto alti i colori del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti anche

nelle acque francesi di Cannes regatando alle Régates Royales, tappa conclusiva del Circuito del

Mediterraneo Panerai Classic Yachts Challenge 2017.

“La trasferta di Ardi a Cannes si è conclusa con un secondo posto nella giornata conclusiva, un terzo nel

Challenge generale Trofeo Panerai e un quinto nella Classique-Jaune delle Régates Royales (con 14 punti

e DPIi5,7,3,4,2 parziali nelle cinque prove)- ha commentato con soddisfazione Fabio Conti, consigliere del

Cnv responsabile di Ardi -Credo sia un risultato interessante per la nostra barca che ha regatato per la

prima volta in acque internazionali. Grazie a tutto l’equipaggio e a chi ha reso possibile questa bellissima
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avventura.”

In occasione delle regate francesi, a bordo della barca scuola del Club Nautico Versilia e del Cv Torre del

Lago (con il quale il Cnv è gemellato per la scuola di vela) sono stati impegnati Luca Poli, Alberto Falcini,

Roberto Pardini, Patrizio Cau, Massimo Fogli e Simeone Marantonio. “In equipaggio eravamo rimasti in

cinque in quanto, purtroppo, la socia Francesca Pucci non è potuta venire e Alberto, come ci aveva

anticipato in dall’inizio, ha potuto regatare solo in due giornate - ha spiegato Poli - ma, considerando le

condizioni trovate di vento leggerissimo, abbiamo preferito non imbarcare nessun altro e, anche quando

nell’ultima poppa della prova conclusiva è arrivato il vento, abbiamo fatto strambate bellissime. Sono stati

cinque giorni di estenuanti regate costiere con lunghe boline che favorivano le barche più grandi. Il

pochissimo vento della partenza spariva dopo la prima bolina e Ardi, in condizioni sotto ai 5 nodi, soffriva

e perdeva il vantaggio acquisito. Comunque, nelle ultime due giornate ed in modo particolare in quella

inale, appena il vento si è fatto un po' più sostenuto, abbiamo chiuso al secondo posto assoluto di

giornata. Siamo sicuri che con venti più forti avremmo lottato con Gambare che alla ine, battendo il Moro

di Venezia, ha vinto sia le Régates Royales che il Trofeo Panerai. Per noi, comunque, un ottimo terzo

posto”. “Urrà per Ardi, per il Club Nautico Versilia e per tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno

mollato mai.- ha aggiunto Falcini -. Per me è stato un piacere e un onore regatare e stare insieme in

barca”.

Nelle giornate a Cannes, l’equipaggio di Ardi è stato purtroppo raggiunto dalla notizia della scomparsa

della Contessa Carol Phyllis Robinson Minutoli Tegrimi che il 6 marzo 2012 - ad un anno dalla scomparsa

del marito, il conte Alessandro Minutoli Tegrimi, per molti anni dirigente del Cnv - donò lo splendido One

Tonner al Club Nautico Versilia con l’idea di contribuire ad avvicinare i giovani alla vela e di mettere a

disposizione del Club un’imbarcazione di rappresentanza per le proprie attività sportive. “Ardi era il nome

del loro cavallo”, ha spiegato il presidente onorario del Cnv Roberto Righi ricordando la socia onoraria che,

esperta velista e grande amante del mare, ha dedicato tutta la vita al suo lavoro di isiatra che ha

continuato a svolgere anche una volta trasferitasi in Versilia.

“In queste regate internazionali Ardi ha dimostrato di essere un vero cavallo di razza, all’altezza di

competere con avversari blasonati - ha commentato Gianni Fernandez, presidente dell’associazione vele

storiche di Viareggio - Bravi davvero tutti”. Anche quest’anno, Ardi che ha avuto come primo armatore

Marina Spaccarelli Bulgari e come primo skipper l’Ammiraglio Straulino (nel cui equipaggio, come unciale

di rotta, è stato impegnato anche il socio onorario del Cnv Ammiraglio Florindo Cerri) chiuderà la sua

stagione agonistica 2017 con il tredicesimo aduno delle vele storiche Viareggio organizzato

dall’associazione vele storiche Viareggio in collaborazione con il Club Nautico Versilia dal 13 al 15 ottobre

nelle acque di casa.

Altro in questa categoria: « Pasquinucci: "Puccini e Carnevale, progetti di collaborazione mai decollati" Pd Viareggio: "Mai

chiesto fondazione unica Pucciniano-Carnevale" »
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